DISPOSITIVO CONGRESSUALE APPROVATO ALL’UNANIMITA’
DAL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE FILT-CGIL DEL 5 DICEMBRE 2013
Il Comitato Direttivo della FILT-CGIL, riunito a Roma il 5 dicembre 2013 per gli
adempimenti connessi all’apertura della fase congressuale, nell’assumere i documenti
globalmente licenziati dal Direttivo Nazionale della Cgil il 19 novembre ed il 2
dicembre per il XVII Congresso della CGIL e il X della FILT - CGIL e il Regolamento
Congressuale Confederale, decide:
A) di convocare il X Congresso Nazionale della Categoria nei giorni 1-2-3-4 aprile
2013 a Firenze (fatto salvo impedimenti che rendessero necessario individuare altra data e/o
altra sede) e di stabilire il rapporto delegate/i-iscritte/i, sulla base della chiusura del
tesseramento 2012 (157.335) in ragione di 1/320 o frazione superiore a 160, garantendo un
minimo di 2 delegate/i per Regione o Provincia Autonoma;
B) che il Congresso della FILT-CGIL si articolerà in:
-

Assemblee Congressuali di posto di lavoro o territoriali con le modalità previste dal
Regolamento Confederale;
Congresso Comprensoriale ed Area Metropolitana;
Congresso Regionale;
Congresso Nazionale.

C) che per le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro nei trasporti e del nostro insediamento
è opportuno adottare forme e modalità di svolgimento delle Assemblee di votazioni atte a
favorire la massima partecipazione delle iscritte e degli iscritti, così come previsto dal
Regolamento Congressuale Confederale, votato all’unanimità dal Direttivo Nazionale della
CGIL;
D) che a questo scopo la FILT - CGIL Nazionale invierà comunicazione alla
Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale, nella quale indicherà la
decisione di effettuare la votazione sui documenti congressuali e sulle liste dei
delegati con seggi tenuti su più giorni e dislocati negli impianti con modalità
analoghe a quelle utilizzate in occasione delle votazioni referendarie sui rinnovi di
contratto o le votazioni delle RSU;
E) che i lavori di tutte le Assemblee Congressuali dovranno essere introdotti dalle illustrazioni dei
documenti congressuali così come previsto dal Regolamento Congressuale Confederale.
Al termine delle Assemblee di Base e/o a chiusura delle operazioni di scrutinio, dove il seggio
rimane aperto successivamente alla chiusura dell’Assemblea, dovrà essere redatto un verbale,
sulla base del modello predisposto dalla Commissione Nazionale di Garanzia, da inviare alle
istanze congressuali superiori, contenente l’esito delle varie votazioni, i nominativi delle/dei
delegate/i elette/i ai congressi delle istanze superiori (FILT e CGIL) e quant’altro previsto dal
Regolamento;
F) che le strutture regionali e comprensoriali in base al Regolamento Confederale, convochino,
per avviare le procedure congressuali, gli organismi statutari entro il 20/12/2013, salvo diverse
disposizioni convenute con i corrispondenti livelli statutari della Confederazione,
per
deliberare:
- le date dei relativi congressi ed il rapporto iscritte/i-delegate/i;
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-

predisposizione per percorsi di integrazione tra strutture o eventuali congressi
di scioglimento da sottoporre ai rispettivi congressi;

G) Il Comitato Direttivo Nazionale valuta opportuna la presentazione di un
documento/contributo della FILT - CGIL Nazionale che sia consegnato al dibattito
congressuale a partire dai Congressi territoriali.
Valuta inoltre necessaria una rivisitazione dello statuto FILT – CGIL, sia alla luce di
quanto emergerà nel percorso congressuale da parte della CGIL, sia per le
specifiche esigenze della Categoria.
Assume il documento “Integrare le strutture della Filt. Cambiare per rafforzare la
Filt” che diventa non solo contributo al dibattito ma impegno di tutta
l’organizzazione da sostenere nel percorso congressuale.
H) che per tutto quanto non previsto dal presente dispositivo, si rinvia al Regolamento
Congressuale del XVII Congresso della CGIL, approvato nel C.D. Confederale del 29 novembre
2013 ed alle deliberazioni che venissero assunte dalla Commissione Nazionale di Garanzia
Congressuale.
Si impegnano tutte le strutture al rispetto dell’applicazione della norma
antidiscriminatoria nella formazione dei Comitati Direttivi e delle strutture dirigenti, a
garantire una adeguata presenza di giovani delegati al percorso congressuale e alla
formazione degli organi direttivi, con particolare attenzione ai partecipanti al corso
nazionale della FILT – CGIL; a prevedere inoltre una partecipazione equilibrata dei
delegati in ragione del nostro insediamento nei diversi settori, sia nei Congressi sia
nella composizione dei Comitati Direttivi.
Approvato all’unanimità
Aventi diritto
Partecipanti
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Roma, 5 dicembre 2013
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